
 

 

Philips
Radiosveglia

Finitura a specchio
FM, sintonizzazione analogica
Sveglia a due modalità
Cavo di ingresso audio integrato

AJ3231
Inizia la giornata come piace a te!

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino
L'elegante display a specchio e la pratica modalità a luce soffusa rendono questa sveglia l'ideale 

complemento per il tuo comodino. Per un intrattenimento musicale totale, è inoltre dotata della radio 

FM/MW incorporata per la sveglia e di un pratico cavo per l'accesso al sistema musicale portatile.

Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
• Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
• Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Tutto quello di cui hai bisogno
• Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Semplicità d'uso
• Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale
• Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout



 Sveglia con radio o cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio 
preferita o con un segnale acustico. Basta 
impostare la radiosveglia Philips per svegliarti 
con la programmazione dell'ultima stazione 
radio ascoltata oppure con il segnale acustico 
selezionato. Al momento del risveglio, la 
radiosveglia Philips si accenderà 
automaticamente sulla stazione desiderata o 
attiverà il segnale acustico.

Sveglia a due modalità

Il sistema audio Philips dispone di due orari per 
la sveglia, in modo da impostarne uno per te e 
uno per il tuo partner.

Ripetizione della suoneria

La radiosveglia Philips è dotata di una funzione 
snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi 
al mattino. Se si desidera continuare a dormire 
anche dopo il suono della sveglia basta 
premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti 
suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a 
suonare nove minuti dopo. È possibile premere 
il pulsante ogni nove minuti e spegnere 
completamente la sveglia solo al momento di 
alzarsi.

Sintonizzatore FM/MW

Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)

Spegnimento automatico

Permette di decidere per quanto tempo 
ascoltare la musica o la radio preferita prima di 

addormentarsi. Basta impostare un limite di 
tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una 
stazione radio da ascoltare mentre ci si 
addormenta. L'impianto continua a riprodurre 
la musica per la durata selezionata, quindi si 
spegne automaticamente e si imposta la 
modalità stand-by a basso consumo. Per 
addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza 
contare le pecore o sprecare energia.

Luminosità del display regolabile
L'impostazione per la regolazione della 
luminosità consente di adattare il display alle 
proprie esigenze.

Batteria tampone
Batteria tampone per mantenere l'ora in caso 
di blackout

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 
direttamente dal tuo lettore multimediale 
portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare 
la musica con la qualità audio superiore del 
sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta 
anche molto pratica: basta collegare il lettore 
MP3 portatile al sistema audio stesso.
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Audio
• Impianto audio: mono
• Controllo del volume: rotatorio (analogico)
• Potenza in uscita: 100 mW RMS

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: antenna OM, antenna FM
• Bande sintonizzatore: MW, FM

Funzioni utili
• Sveglia: radiosveglia, cicalino, Reset allarme 24 ore, 

ripetizione della suoneria (snooze)
• Cifre display: 4
• Orologio: Digitale, spegnimento automatico

Accessori
• Altre: Manuale utente
• Garanzia: Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Spessore imballo: 73 mm
• Altezza imballo: 170 mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Larghezza imballo: 148 mm
• Peso del prodotto: 0,9 Kg
• Profondità unità principale: 61 mm
• Altezza unità principale: 140 mm
• Larghezza unità principale: 140 mm

Assorbimento
• Tipo di batteria: 6F22 9 V
• Voltaggio della batteria: 9 V
• Numero di batterie: 1
• Tipo alimentazione: Ingresso CA
•
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